
                                      Al   Signor SINDACO del 
Comune di Pescara 

 
 Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio  
  Servizio  Pianificazione strategica e partecipazione  

 

Osservazioni alla VARIANTE AL P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 56/2019:                     
"REVISIONE DEI COMPARTI DI P.R.G. E CORREZIONE DEGLI ERRORI DI PIANIFICAZIONE" 

 
Dati anagrafici dell'osservante  (1) 

Cognome____________________________nome___________________nato a_____________________                              

(Prov. ____ ) il ______________________Codice Fiscale________________________________________ 

Residente nel Comune di_______________________________________________________(Prov._____)  

Via/Piazza_______________________________________________________________n.civico________ 

Località ________________________________________________________________C.A.P. __________  

Tel. n ° ___________________________indirizzo e-mail o pec ___________________________________ 

in qualità di 

    Proprietario; Privato Cittadino;         Tecnico Libero Professionista; 

    Tecnico Libero Professionista incaricato da (2)____________________________________________ 

    Legale Rappresentante della Società (ente, associazione, ordine professionale,  comitato, ecc.)        

__________________________________________________________________________________ 

    Altro____________________________________________________________________________ 

 (1) (allegare copia del documento d'identità anche In caso di pluralità di osservanti  i cui nominativi ed estremi 
potranno essere indicati in un foglio allegato);   (2) (allegare delega e copia del documento d'identità del delegante); 

 

Dati territoriali (3) 
 

 Ubicazione:  
a) Località  ____________________________________________________________________ 
b) Indirizzo _____________________________________________________n.civico_________ 

 

 Dati Catastali:  
a) Foglio______ Mappale    _______________________________________________________  
b) Foglio______ Mappale    _______________________________________________________  
c) Foglio______ Mappale    _______________________________________________________  
 

 Dati Urbanistici:  
a) Settore di P.R.G.___________________ Zona o sottozona di P.R.G.______________________ 
b) Settore di P.R.G.___________________ Zona o sottozona di P.R.G.______________________ 
 

 (3) Nel caso in cui trattasi di osservazione avente carattere generale riguardante ad esempio la normativa tecnica, gli 
indici edificatori o quant'altro non cartografico e non riconducibile ad una determinata porzione di territorio, tali spazi 
possono essere non compilati. 

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
OSSERVAZIONE N. 

danilo.crisologo
Font monospazio

danilo.crisologo
Font monospazio

danilo.crisologo
Font monospazio

danilo.crisologo
Font monospazio



Relazione descrittiva (4) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Richiesta (4) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(4)In tali riquadri dovranno essere indicate, in termini comprensibili e in forma sintetica, le motivazioni delle 
osservazioni e le conseguenti richieste di modifica. Nel caso di insufficienza di spazio disponibile si potrà far ricorso a 
fogli aggiuntivi. 

Documentazione da allegare all’osservazione (5)
 

 Estratto della planimetria catastale con evidenziate le aree oggetto di richiesta di variante;              

 Stralcio del P.R.G. adottato con indicazione delle aree oggetto di richiesta di variante; 

 Titolo di proprietà o dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dei vigenti dispositivi di legge, attestanti il 
titolo del/i  proponente/i (proprietario, affittuario, ecc); 

 Eventuale documentazione fotografica; 
 
(5) Nel caso di osservazione non cartografica i documenti relativi possono essere sostituiti da eventuale documentazione 
utile alla comprensione ed alla illustrazione dell'osservazione stessa. 

Totale dei fogli allegati al presente modulo: n. _____ 
 

PESCARA  (data) __________________   firma  __________________________________ 

        __________________________________ 
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